
DOMANDA APERTA DEL 31 LUGLIO  2014 
 
 
 
“Che la crescita sia 0,4 o  0,8 o 1,5% non cambia niente dal punto di vista della vita 
quotidiana  delle persone” Matteo Renzi 
 
Commentate in base ai vostri studi di macroeconomia , facendo riferimento ad un 
modello che possa confermare o smentire questa affermazione. 
 
 
Ai candidati veniva ricordato oralmente: “Tenete conto del modo in cui la maggioranza 
delle persone ottiene un certo tenore di vita”. Si trattava di un indiretto suggerimento di 
pensare all’occupazione. La vita quotidiana della maggior parte delle persone dipende 
dall’avere, loro o un loro familiare, un lavoro, avere occupazione.  Si trattava quindi un 
chiaro invito a tener conto della relazione tra pil ed occupazione. 
 
Qualche candidato ha risposto dicendo che il PIL pro capite e` un indicatore di benessere, 
ma senza fare alcun riferimento al lavoro. Inoltre questi candidati facevano 
un’affermazione (vera), ma non presentavano un modello. Non hanno preso un buon 
voto. 
 
Un modello vero e` proprio si ha considerando la legge di Okun (Blanchard pagina 256-
258 della edizione con copertina gialla). 
Lo studente doveva presentarlo: 
 
.ut-ut-1 = - β (gyt –gy)                    
 
E spiegarlo. 
 
Se il tasso di crescita del PIL non e` superiore al tasso di crescita normale dell’economia, 
la disoccupazione aumenta. 
Il tasso di crescita normale e` dato dalla somma tra i tassi di crescita della forza lavoro e 
dal tasso di progresso tecnologico. 
 
Chiunque legga quelle pagine si rende conto che , se si sta fuori da ipotesi decisamente 
perverse (calo della forza lavoro o regresso tecnologico) il tasso di  disoccuoccupazione 
diminuisce se la crescita del PIL e` superiore al tasso normale di crescita del PIL. 
Ovviamente che il tasso sia 0,4    0,8    o 1,5    puo’ voler dire forte aumento della 
disoccupazione o sua diminuzione. Trovare un lavoro puo’ cambiare la vita di qualcuno. 
 
L’affermazione di Renzi sembra negare la legge di Okun o paventare scenari del tutto 
indesiderabili (calo della forza lav oro o regresso tecnologico). 
 


